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DELIBERA N. 142/2022 

 

Oggetto: Emergenza Covid-19 e crisi economica: misure a sostegno del tessuto 

produttivo. Proroga tasso di interesse da applicare al ritardato pagamento delle 

somme dovute all’Adsp di cui alle delibere presidenziali 292/20 e 440/21.  

 

IL PRESIDENTE 

VISTA la legge 28/01/94, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno 

centrale; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m. "Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni"; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi; 

DATO ATTO che il dott. Dario Leardi, dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie 

Strumentali e Gare, attesta quanto segue: 

o con la delibera presidenziale 176/2017 sono stati stabiliti “nuovi termini per il 

pagamento di prestazioni beni e/o servizi all'Adsp” ed, in particolare, l’art. 2 

cita: ”Decorsi i termini indicati nel precedente articolo per ogni giorno di 

ritardo, dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso del 3% su base 

annua divisore 360”. 

o con la delibera presidenziale 292 del 22/12/2020 è stato stabilito, a causa 

dell’emergenza per la pandemia da covid-19, che “per il periodo 1/1/2021 e 

fino al 31/12/2021 l'efficacia dell'articolo 2 della delibera presidenziale 

176/2017 è sospeso”… e che “per il periodo di cui all'art. 1 il tasso da 

applicare in caso di ritardato pagamento delle somme dovute a qualsiasi 

titolo all'Adsp è pari a 0,30% su base annua divisore 360”. 

o con la delibera presidenziale 440 del 16/12/2021 è stato stabilito, a causa del 

perdurare dell’emergenza di cui sopra, che “per il periodo 1/1/2022 e fino al 
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31/03/2022 l’efficacia dell’articolo 2 della delibera presidenziale 176/2017 è 

sospeso” e che “per il periodo di cui all'art. 1 il tasso da applicare in caso di 

ritardato pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo all'Adsp è pari a 

0,30% su base annua divisore 360”. 

o che, all’attualità, l’Adsp, per le giacenze di fondi fuori tesoreria usufruisce di 

un tasso creditore pari al tasso ufficiale Bce + spread 0,30 e che, pertanto, gli 

incassi tempestivi derivanti da entrate proprie potrebbero fruttare il 

sopracitato interesse; 

o che oggigiorno, il tasso è pari a 0,000% + spread 0,30; 

                                       il Dirigente 

    Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare 

                      dott. Dario Leardi 

 

CONSIDERATO che il permanere della contingenza e la relativa incertezza 

economica, ulteriormente aggravata dagli eventi bellici che stanno coinvolgendo 

Russia ed Ucraina, comporta la opportunità di prorogare le misure a sostegno delle 

imprese del comparto confermando la riduzione del tasso di interesse da applicare 

alle ipotesi di tardivo pagamento da parte dei concessionari fissato in 0,30% su base 

annua divisore 360; 

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti 

dall’articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84  

          Il Segretario Generale 

        Arch. Giuseppe Grimaldi 

 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente 
richiamati: 
1. Fino al 31/12/2022 l’efficacia dell’articolo 2 della delibera presidenziale 176/2017 

è sospeso. 

2. Per il periodo di cui all’art. 1 il tasso da applicare in caso di ritardato pagamento 

delle somme dovute a qualsiasi titolo all’Adsp è pari a 0,30% su base annua 

divisore 360. 
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3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale; 

4. di notificare il presente atto, a ciascuno, per quanto di propria competenza: 

-  all’Ufficio di Staff Presidenza; 

-  all’Ufficio Avvocatura; 

-  all’Ufficio Staff Pianificazione e programmazione; 

-  all’Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria; 

-  all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 

-  all’Ufficio Tecnico; 

-  all’Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi generali; 

-  all’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Napoli e Lavoro portuale; 

-  all’Ufficio Security, Safety e Ordinanze; 

-  all’Ufficio Porti di Salerno e Castellammare di Stabia; 

-  al R.P.C.T. anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nella sezione 

Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti/Provvedimenti 

Organi di indirizzo politico /Delibere Organo monocratico di vertice/Anno 

2022.  

26.04.2022 
 

IL PRESIDENTE 
Avv. Andrea ANNUNZIATA 

 
 


